di
PROCURA GENERALE

CORTE di APPELLO

POTENZA

del dl 24
Prevenzione del contagio da SARS-COY19, a seguito dell'entrata in vigore
del Ministro della Salute in
marzo 2022 n. 24 (în attesa di conversione) e dell'Ordinanza
data 28.4.2022, non ancora pubblicata sulla G.U.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

IL PROCURATORE

GENERALE

Î.f. presso questa
sentito il Dirigente amministrativo titolare presso la Corte di Appello e

-

Procura Generale;

il superamento delle misure
visto il D.L. 24 marzo 2022, n.24 — "Disposizioni urgenti per
della cessazione dello stato
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, în conseguenza
24-3-2022 e in vigore dal 25 marzo)
di emergenza": (pubblicato nella G.U. Serie generale n.70 del
della certificazione green pass e di altre misure
e le modifiche ivi previste in materia di utilizzo
-

legate al superamento dello stato di emergenza;
-

visto îl decreto n. 20 adottato dagli scriventi in data 29 marzo 2022;
si dispone

Uffici giudiziaria non sono più
dal 1° maggio 2022 l'accesso e la permanenza negli
Covid19 (green pass rafforzato o di
condizionate all’esibizione della Certificazione Verde UE

di vigilanza non richiederà l’esibizione della
base): pertanto, il Personale addetto al servizio
certificazione al momento dell’ingresso nella sede giudiziaria.

in data 28.4.2022 e fatte salve
Visto inoltre il testo dell’Ordinanza del Ministro della Salute
G.U.;
presente atto all’esito della pubblicazione sulla
integrazioni e modifiche

del

raccomandato, per l'ingresso

dispositivo

protezione

FFP2

0

e

la permanenza negli uffici giudiziari,

l'utilizzo del

ico:

O
l'utilizzo di un dispositivo di protezione (FFP2
locale, di tre o più persone
CHIRURGICO)
caso di compresenze, all’interno di un unico
fila d'attesa , aule di udienza ecc);
persona
o,all’aperto, in caso di assembramenti

-

è

fortemente

in

raccomandato

(

in

in

-

caso

di protezione,
di assembramenti, ove anche una sola persona sia priva di dispositivo
li

Personale di Vigilanza inviterà rigorosamente tutte le persone che
mantenere la reciproca distanza di sicurezza di metri due almeno;

il

- ai

della

a

ì ,
se

controlli della temperatura già vigenti; in
temperatura di 37.5 gradi l’accesso verrà consentito con viva

sensi dell’art. 2087 c.civ, restano

caso di superamento

in

compongono

vigore

il dispositivo verrà fomito dal
sprovvi:
raccomandazione ad indossare mascherina FFP?;
limiti della
Personale di Vigilanza ricorrendo alle scorte dell'Ufficio giudiziario cui è diretto, nei

disponibilità delle stesse;
-e°

fortemente

raccomandato,

in caso di positività “non ufficiale”

(accertata con tampone

e in caso di
autosomministrato e non comunicato all’ASL 0 al Medico di Medicina generale)
da quelli attinenti alla temperatura corporea, per i quali ci
presenza dî sintomi significativi diversi
alla sede giudiziaria;
si riporta a quanto sopra disposto) di astenersi dal fare accesso
di fuori delle situazioni di assembramento- di mantenere il
-e* confermata la necessità- anche
sino
data del 4 maggio 2022,
distanziamento interpersonale, în tal caso di almeno un metro
Protocolli
comportamento nei
revisione
cui avrà luogo la Conferenza Stato — Regioni per la

al

alla

dei

in

di

luoghi di lavoro pubblici;

amministrativo, del Personale di
si raccomanda alla sensibilità dei Magistrati, del Personale
loro attività nella
a qualsiasi titolo, prestano
e di tutte le persone
Polizia

che,
giudiziaria
sede giudiziaria l'adozione di comportamenti prudenti
salute altrui, soprattutto dei lavoratori “fragili”;

la

e rispettosi dello

esigenze

della

il

delle disposizioni impartite,
vigilanza collaboreranno a garantire rispetto
dipendenti, all'utenza ed ai fomitori;
anche reiterandone la segnalazione
si dispone inoltre
ai
comunicata dalla Segreteria della Presidenza
che copia del presente provvedimento venga
Ufficio
amministrativo della Corte di Appello, Unep, Cisia,
magistrati, togati e onorari, al personale
in sede, ai Presidenti degli Ordini degli
Usi Civici © ai Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti
del bar del Palazzo di Giustizia, alle
Avvocati del Distretto, all’amministratore giudiziario e al gestore
fornitrici di beni e servizi all’interno del Palazzo
società di assistenza informatica, alle imprese private
all’R.S.P.P. e Medico competente della Corte
di Giustizia di Potenza, alla società di vigilanza armata,

“gli Addetti

a servizi di

ai

R.S.U., R.L.S.
d'Appello, ai tirocinanti, alle 00.SS,,
è notificata ai Procuratori della Repubblica
Per quanto dî competenza del Procuratore Generale, copia
alla
i Minorenni, in quanto delegati dal predetto
di Lagonegro, Matera e presso il Tribunale per
Procuratore della Repubblica per conoscenza.
vigilanza in materia, nonché
intemet della Corto d'Appello e della Procura
11 presente provvedimento verrà pubblicato nel sito

al

Generale

.

Potenza, 29.04.2022
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Armando D’Alterio
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